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Il fotovoltaico integrato: 
verso edifici a bilancio 
energetico nullo

Sostenitori      Partecipazione



Cedola d’iscrizione all’evento “Il fotovoltaico integrato: verso edifici a bilancio energetico nullo”.  
L’iscrizione è da ritornare per fax (o posta) entro il 04.06.2012 al numero +41 58 666 63 49.
Oppure inviare una mail riportando i dati anagrafici ed i propri contatti a info@bipv.ch.  
 

Con tale iscrizione mi impegno al momento della registrazione a versare la quota di partecipazione. Gli studenti, che beneficiano la tariffa ridotta, 
dovranno esibire al momento della registrazione e del pagamento del tesserino universitario. 

 

Il fotovoltaico integrato:  
verso edifici a bilancio energetico nullo
☐ Quota di iscrizione di 90 CHF  
☐ Quota di iscrizione ridotta di 50 CHF (solo per studenti)  
 
Nome     Cognome
 
 
Azienda/Ente    Tel.
 
 
E-mail     Via, Nr.
      
      
NAP, Località    Data, Firma 

Il fotovoltaico integrato: 
verso edifici a bilancio energetico nullo

Programma
del 22 giugno

L’integrazione di moduli fotovoltaici negli edifi-
ci e negli elementi di arredo urbano è di grande 
attualità, anche in questo periodo in cui la cri-
si dei mercati finanziari sta mietendo vittime 
anche tra le industrie più importanti. Questa 
situazione però non fermerà lo sviluppo di una 
tecnologia, quella fotovoltaica, che ha ormai 
raggiunto una buona maturazione.
Come stabilito da una direttiva della Commis-
sione Europea tutti i nuovi edifici a partire dal 
2020 dovranno essere a bilancio energetico 
nullo (Zero Energy Buildings) e gli edifici pubbli-
ci già a partire dal 2018. Numerose ricerche na-
zionali ed internazionali hanno già dimostrato 
come questo nuovo standard possa essere rag-
giunto solo grazie all’integrazione nell’involu-
cro di tecnologie che producono energia rinno-
vabile quali il fotovoltaico ed il solare termico.
Questa necessità sta modificando profonda-

mente il modo di concepire e vedere un modulo 
fotovoltaico: non più come “solo” elemento di 
produzione elettrica ma parte integrante di un 
disegno, quello architettonico, e di un sistema, 
quello dell’edificio, che trasformano il modulo 
in un elemento multi-funzionale. L’impianto 
da 10kWp TISO, sul tetto dell’aula magna, che 
quest’anno festeggia i suoi 30 anni di messa in 
esercizio, sono una dimostrazione di come que-
sta tecnologia sia solida e duratura nel tempo.
Lo scopo di questo evento è quello di pre-
sentare i risultati raggiunti a livello nazionale 
ed internazionale dalla SUPSI, in particolare  
dall’ISAAC, attraverso la discussione di alcuni 
progetti e casi di studio. All’evento partecipe-
ranno inoltre esperti internazionali di altri isti-
tuti di ricerca e industrie attive nel settore che 
presenteranno il loro punto di vista e come si 
stanno muovendo per arrivare pronti al 2020.

Stabile A, Aula A004 
Formazione Continua, 
SUPSI, Campus Trevano, 
6952 - Canobbio  
 

9.00  Registrazione   

9.30 Introduzione  
 ISAAC - SUPSI 

9.45 Il fotovoltaico in Ticino,  
 potenziale e prospettiva
 Swissolar
 
10.00 Swiss BiPV  
 Competence Center:   
 esperienza e progetti 
 ISAAC - SUPSI 

Iscrizione all’evento 
90 CHF (studenti 50 CHF) 
comprende il pranzo a buffet 
e la documentazione

10.20 Il fotovoltaico integrato:  
 sfida per l’architetto
 ENEA

10.40 IEA Task 41:  
 Esempi e criteri  
 EURAC 

11.00  Pausa caffé
  
 
 
 

 
 
 
 
 

11.20 Esperienza nell’ industria 
 Interverranno
 Schott solar - Galvolux 
 Sika Sarnafil 
  Aperam
 
12.20  Pranzo in piedi 
 Buffet 

13.45  Discussione 
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